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L'inverosimile è "vero"! La lettera dice il "vero"! Alle persone aiuta conoscere ciò che
inconsapevolmente (a loro insaputa e all'insaputa della loro scrittura) le loro lettere
raccontano. Ringraziano sempre. Ora tutto ciò non può andarsene via con me....

==

Il lettore è al vertice!
Quando Adamo - e parliamo di lui in quanto noi viviamo in questa parte del mondo ed
osserviamo una lettera di questa parte del mondo in questo periodo storico - disse: questo è
animale, è gazzella, maschio o femmina, lui leggeva.

Un suo discendente, poi non si sa il come e il perché, apprese a scrivere, disegnando ed
insegnò a fare altrettanto ad un altro lettore, chiamato uomo del pittogramma. La scrittura
inizia da lì, nella nostra concezione che dice la lettera racconta.

==

Infatti, neanche a farlo apposta, la prima lettera di un alfabeto avo del nostro, era un bue.

==

Ma chi fu colui che insegnò all'uomo del pittogramma ad insegnare a scrivere? Era il
maestro! Ossia è l'avo remotissimo del nostro maestro attuale!
Quale maestro? Il maestro come concepito dalla grafica simbolizzata.

==

Ormai sono centinaia le persone che sanno che le lettere raccontano! E lo sanno perché ho
letto loro le storie che le loro lettere raccontano. E le storie sono sincere, non mentono: o
sono vere o sono false.
La scrittura considerata dai grafologi (ed io tale sono, orgogliosamente) descrive, mentre la
lettera racconta!

==

Una descrizione è un punto di vista e questo punto di vista va interpretato.
L'interpretazione è leggere, d'accordo, ma non è raccontare una storia, ma è, per l'appunto,
interpretare. E l'interpretare è funzione del punto di vista.

Dunque, la scrittura di questo bambino di IV o di V elementare, se vista con i criteri
grafologici, che cosa è?
Intanto non è lettera.
Poi è Moretti e ache i moltissimi grafologici che la descrivono, ognuno secondo la propria
sensibilità e competenza.
E se la stessa scrittura fosse osservata da un grafologo francese, allora, si avrebbero gli
stessi effetti. E se fosse osservata da un ...



==

La lettera, invece, non mente, ossia attesta. E' una sorta di notaio! Non descrive! E' test
della verità!

==

Un verità non inconscia! Ma sepolta! E che tuttavia è viva! Ossia impone comportamenti,
detta la via, sabota talora la vita, manipola la volontà e così via. E' lì!
E' il capriccio e il dolore di un bimbo che grida dolore, che urla il proprio diritto di essere
voluto bene, di essere amato, di essere protetto, di essere....Risarcito! Vuole essere
risarcito!!

==

Sì la lettera racconta dal primo istante di vita in poi, ovvero dall'atto della nascita. Racconta
un cucciolo e mamma e papà del cucciolo. Poi racconta la scuola e il maestro e poi e poi...
racconta tutto.

Anche la lettera descrive, ma la descrizione della lettera è, sulle prime, il fatto che ha
condizionato e come si è reagito a quel fatto, ossia anche il dolore che ha provocato.
Dunque, la lettera racconta fatti e descrive come quei fatti sono stati vissuti! Nonché come si
è reagito (questo è il punto di maggiore interesse per lo psicoterapueta, pe lo psichiatra, per
coloro che sono interessati alla prevenzione dei fenomeni di interesse psico sociale e così
via).

==

Ma quel primo racconto è un evolutivo che appartiene alla storia di chi la scrive e di chi la
legge, fosse anche un'altra persona: lo si è dimostrato in questi giorni.

Infatti il tutto raccontato - lo si è dimostrato - non è il punto di vista di un adulto
sull'avvenimento che gli è capitato ieri, no non è questo! La lettera, infatti, descrive
quell'incidente mortale avvenuto ieri (mi si scusi, avevo bisogno di un fatto forte) - ossia lo
attesta come il notaio detto, questo è il fondamento - con la sensibilità e con gli occhi di un
bimbo! Di quel bimbo che fu lui.

Dunque, se si osserva una lettera di un lutto avvenuto ieri (non vorrei essere frainteso, che
sia avvenuto ieri non lo si sa dire, si sanno dire però i fatti avvenuti in epoca precocissima ed
in epoca infantile e li si sa discriminare) che cosa bisogna chiedere alla persona che ha
scritto? Scrivimi "fiore", ad esempio. Ossia vado ad indagare il suo atto di nascita.

E' stupefacente ma è così!

==



Volete allora che vi racconti la storia di questo bambino? Come è nato, gli eventi sanitari che
ha subito, i lutti e via via? Volete che vi racconti mamma e papà? I nonni? Che cosa volete
che vi racconti? Le sue fobie e gli episodi condizionanti che gli hanno imposto tale fobie?

Volete che vi dica che questo bambino ricorda un trauma sulla calotta della testa, per
conseguenza di una caduta? Volete che vi dica che questo maledetto (sic!) quaderno (detto
marginato!!) gli preme sulla calotta e gli provoca dolore. Volete che vi dica che quel dolore lo
schiaccia! Che lo sovrasta? E non te lo sto a dire, collega morettiano, in quando ha
Minuziosa: questo è conseguenza!

==

E naturalmente non state a pretendere che abbia capito a leggere tutto.

==

Che cosa ho capito? Un metodo per leggere tutto tranne l'origine del tutto.

==

La morale qual è, allora?
Prendete una scrittura qualsiasi. Osservate le lettere e chiedetevi: quale di queste non mi
piace particolarmente? Allora provate a scrivermi.

Vi dirò: questa lettera di questo signore racconta questa storia qui. Questa storia è anche la
tua storia?

Sinora le risposte sono state tutte sì... Tutte!

E tutti hanno ringraziato.

==

Deve morire con me?




